
Malattie dell’Apparato Digerente edizione 2019-2022 

 

 

Carissimi Soci, 

 

è con grande soddisfazione che annuncio a tutti voi l’uscita del manuale di Gastroenterologia 

UNIGASTRO edizione 2019-2022. Questa nuova edizione si presenta con una veste alquanto 

diversa: il titolo, dopo cinque edizioni, ritorna ad essere quello originario - “Malattie dell’apparato 

digerente”; la versione grafica è per la prima volta a colori e soprattutto abbiamo voluto 

sperimentare la versione cartacea in inglese, accogliendo una richiesta proveniente da più parti. 

 Se questo esperimento, come ci auguriamo, si rivelerà utile e riuscito, arricchiremo anche questa 

versione con la traduzione integrale del supporto interattivo, parte integrante dell’opera, nel 

quale al momento sono disponibili in inglese solo i quiz di autovalutazione, anche in vista di un 

riaggiornamento di tutti i contenuti. 

 

È stato come sempre un lavoro lungo e complesso, che ha coinvolto moltissimi autori, tutti soci 

UNIGASTRO, tra i quali tanti giovani, spesso affiancati dall’esperienza dei più anziani.  

 

Rimane invece immutato l’intento che ci ha sempre spinti a realizzare questa pubblicazione: 

desideriamo offrire materiale didattico aggiornato e adeguato alla continua evoluzione dei risultati 

della ricerca clinica e della ricerca di base, affinché gli studenti possano ottenere una preparazione 

ottimale in vista del loro inserimento come giovani medici in ambito clinico. 

 

Il volume si compone di 51 capitoli suddivisi in 6 sezioni: dopo una sezione introduttiva – con un 

focus su nutrizione e malnutrizione, microbiota e ormoni gastrointestinali – si passa alle malattie 

dell’esofago, dello stomaco e del duodeno, poi alle patologie dell’intestino tenue e del colon, si 

prosegue con le malattie del fegato, quindi con quelle delle vie biliari e del pancreas per chiudere 

con le emergenze in gastroenterologia. 

 

Come ormai è consuetudine, ogni capitolo del volume vede riassunti all’inizio gli obiettivi didattici, 

che rappresentano una guida allo studio, e si chiude con l’indicazione dei concetti chiave. 

 



Il supporto interattivo, visibile on line sul Sito UNIGASTRO tramite una password allegata al 

volume, è stato rinnovato completamente dal punto di vista tecnologico, è stato convertito dalla 

tecnologia flash, ormai obsoleta, al più moderno linguaggio HTML5 ed è e dunque fruibile da 

computer, tablet e smartphone. Uno sforzo notevole e prodromico al prossimo riaggiornamento 

dei contenuti. Lo studente vi potrà trovare: Casi clinici, Procedure diagnostiche, Schede di 

approfondimento e Test di autovalutazione.  

Tutti i contenuti, sia quelli solo in italiano che quelli tradotti, sono fruibili, come già detto, 

liberamente e indifferentemente con la password all’interno del volume.  

 

Desidero ringraziare calorosamente tutti gli Autori e i Section Editors che hanno profuso impegno 

e tempo prezioso in questa impresa. Un grazie particolare va inoltre agli Editors Patrizia Burra e 

Marco Romano che hanno riprogettato l’impalcatura e organizzato il piano dell’opera. 

 

Grazie anche ad EDRA Spa che ha curato la pubblicazione. 

 

Ai docenti e agli studenti lascio ora la valutazione di questo lavoro: vi saremo grati per tutti i 

suggerimenti dati, sia sui questionari di valutazione che saranno distribuiti alla fine dei corsi agli 

studenti da parte del singolo docente, sia tramite le vostre mail al sito UNIGASTRO. Li valuteremo 

come di consueto attentamente e ci saranno di sprone a fare sempre meglio. 

 

Buon lavoro a tutti 

Carmelina Loguercio 

 

 


